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Leggendo gli Atti degli Apostoli e le lettere di 
San Paolo non possiamo fare a meno di porre 
la nostra attenzione sui nomi di alcune 
località:  Efeso, Iconio, Laodicea, Gerapoli, 
Tarso, Antiochia,  che hanno non solo visto 
nascere la Chiesa Cristiana,  ma accolto 
S.Paolo nei suoi viaggi missionari. Tali città, 
un tempo floridi centri 
dell’Asia Minore, 
s o n o  s i t u a t e 
nell’attuale Turchia e 
meta ultima del 
pellegrinaggio delle 
Parrocchie di Novate 
“Sulle tracce di San 
Paolo”. 
 

Partiamo dalla città 
più famosa e storica dell’Impero Romano, 
Istanbul, l’antica Bisanzio e Costantinopoli, 
ora città cosmopolita con i suoi 15 milioni di 
abitanti. Visitiamo qui le maestose moschee di 
Solimano il Magnifico e la moschea blu, la 
residenza dei Sultani (Topkapi), sino ad 
arrivare alle grandiose chiese dell’epoca 
romano-cristiana, la Basilica di Santa Sofia, 
dall’architettura superlativa,  Sant’Irene  e la 
chiesa di San Salvatore in Kora, piccolo 
gioiello che faceva parte di un complesso 
monastico e che conserva degli affreschi e dei 
mosaici straordinari della cristianità. Al vedere 
tutto questo spettacolo, non possiamo non 
pensare che tutti questi luoghi, culla della 
nostra cristianità, siano stati trasformati 
dapprima in moschee ed ora in musei. Ma le 
sorprese, da questo punto di vista, devono 

ancora arrivare. 
 

Proseguiamo macinando chilometri, e provo 
una certa emozione nel pensare che sto 
vedendo e camminando sui luoghi citati  dal 
capitolo 19 degli Atti degli Apostoli, ove si 
narra la rivolta degli orefici contro Paolo nel 

teatro dell’incredibile e 
affascinante Efeso, dove 
tutto avvenne e che i 
secoli hanno conservato. 
Sempre Efeso ci mostra la 
casa che, secondo 
tradizione, vide la 
presenza di Maria che 
aveva seguito San 
Giovanni e i resti della 
Basilica a lui dedicata 

dove è venerata la sua tomba. 
 

Si  prosegue fino alle rovine di Gerapoli 
(Hierapolis) dove si custodisce la tomba di 
Filippo. Lì possiamo  ammirare sensazionali 
formazioni calcaree che, grazie alle sorgenti 
termali e al sole, hanno creato  scogliere, 
cascate e rupi bianche che sembrano quasi di 
ghiaccio.  Siamo vicini al cuore del nostro 
itinerario, tocchiamo le città di Iconio, Tarso 
ed Antiochia. 
 

 Ad Iconio, l’attuale Konya, ci troviamo di 
fronte ad una città di quasi 2 milioni di abitanti 
dove 2 suore trentine sono l’unica, e sottolineo 
l’unica, presenza cristiana in città. Nella loro 
chiesetta hanno tradotto in lingua turca tutte le 
icone presenti, le immagini relative a Gesù ed 
alla Sua vita, in modo da poter spiegare a chi 

In Turchia sulle tracce di San Paolo 



vi entra incuriosito che cosa sta guardando e 
che cos’è la religione cristiana. Loro sono lì, 
sempre presenti e pronte a rispondere a chi 
vuole sapere qualcosa di più. Questa è la loro 
speranza:  che di curiosità in curiosità  anche 
tra i visitatori musulmani possa nascere qualche 
cosa. La nostra presenza fra loro è un dono e 
così con gioia ascoltiamo la loro testimonianza 
e celebriamo insieme la S.Messa.  Qui a Konya 
scopriamo anche la figura di Mevlana, 
contemporaneo di S.Francesco, 
un mistico che voleva riportare 
l’Islam alla sua radice più 
intima e più spirituale. E’ lui 
che fondò la congregazione dei 
Dervisci, i famosi danzatori. 
 

Tarso invece, la città natale di 
S.Paolo, ci apre la strada alla 
Cappadocia, un luogo magico 
dove i grandi del passato si sono 
rifugiati per la prima esperienza 
monast ica: San  Basil io, 
Gregorio Nazianzeno, Gregorio di Nissa. Da 
qui partirono i monaci che evangelizzarono tra 
l’altro anche il nostro Trentino. A Tarso non 
c’è neanche una chiesa! L’unica presenza 
cristiana sono 3 suore italiane. La loro 
testimonianza e le loro parole ci toccano il 
cuore e fanno vibrare le nostre emozioni. Ci 
spiegano che la loro missionarietà si manifesta 
nel “fare presenza”, “esserci”. Una presenza 
viva dell’amore di Cristo, l’unica fiammella 
che arde ancora della nostra cristianità. Queste 
3 sorelle, non avendo una parrocchia, aspettano 
i gruppi di pellegrini per poter trasformare una 
vecchia chiesa, ora museo, in un temporaneo 
luogo di culto dove poter celebrare l’Eucarestia 
insieme; altrimenti, per la S.Messa, 
quotidianamente, si ritrovano a dover 
percorrere più di 60 Km per potersi recare nella 
Parrocchia più vicina. L’accoglienza che ci 
viene riservata è commovente, fotografie, un 
rinfresco nella loro casa, domande infinite da 
parte nostra sulla attuale situazione di questa 
città. Qui la gente ci vuole bene, ci dicono le 
suore e ci chiamano “Maria”; così, dopo i saluti 
e con un nodo alla gola, ci incamminiamo per 
Antiochia. 
 

Antiochia era la terza città più grande 
dell’impero; è la città che ha visto nascere 
Luca, accogliere Barnaba, Paolo; il luogo in cui 
per la prima volta i discepoli furono chiamati 
cristiani. Di qui passò Pietro, Giovanni 
Crisostomo. Oggi esiste una microscopica 
comunità cristiana animata da un frate 
cappuccino. Hanno costruito una chiesetta 
all’interno di un cortile dove abita il frate. Qui 
cattolici, ortodossi, siro-cristiani e armeni, 

altrove sempre divisi e 
contrapposti, si riuniscono 
insieme per festeggiare i 
momenti più solenni e per fare 
catechismo, portando così una 
delle più belle e grandi 
testimonianze di unità nella 
fede in Cristo. 
 

Antiochia dipende dal Vicariato 
Apostolico dell’Anatolia con 
s e d e  a  I s k e n d e r u n 
(Alessandretta), città fondata da 

Alessandro Magno, che nel 2010 ha visto il 
martirio del vicario apostolico Mons. Luigi 
Padovese. Anche qui i frati minori conventuali 
camminano in unità con le altre chiese 
cristiane. 
 

Al termine di questo pellegrinaggio non è 
possibile non pensare alla situazione surreale 
della nostra chiesa nei luoghi che l’hanno vista 
nascere, crescere e diffondersi in tutto il 
mondo. Non ci resta che fare tesoro di questa 
esperienza vissuta e pregare insieme per la 
chiesa dell’Asia Minore affinché le esigue 
presenze cristiane, possano continuare la loro 
testimonianza sorrette dalla fede e dall’amore 
di Cristo. 
 

Concludo con un virtuale abbraccio nella fede a 
tutti i pellegrini che hanno partecipato. E’ 
sempre bello vivere un’esperienza forte di fede, 
ma  ancora più bello è viverla in comunione 
con le persone della propria comunità 
parrocchiale con cui poter condividere e 
scoprire da vicino tutto quanto il Signore ci ha 
donato. 

Ivan 



AVVISI SETTIMANALI 
 

Oggi: V domenica di Pasqua 
 Ore 10.30 celebrazione della Prima Santa Comunione per 19 bambini di 

4° elementare. 
 Ore 15.30 celebrazione dei battesimi 
 È la giornata cittadina del malato: ore 9.30 ritrovo all’Oasi S. Giacomo, 

ore 10.30 momento di preghiera, ore 11.00 intrattenimento in allegria, 
ore 12.15 pranzo insieme, ore 14.30 camminata in amicizia verso la 
parrocchia Ss. Gervaso e Protaso, ore 15.00 in Ss. Gervaso e Protaso 
recita del S. Rosario e S. Messa . 

Lunedì 19 Maggio: ore18.00 corso animatori oratorio feriale presso 
l’oratorio S. Luigi. 
Martedì 20 Maggio: ore 15.00 presso il salone del teatro, incontro 
culturale su Omero per la terza età. Relatore prof. B. Comolli. 
Giovedì 22 Maggio:  
 ore 14.30 presso il salone del teatro festa di fine anno scolastico della 

Scuola materna Parrocchiale per i nonni. 
 ore 16.00 presso il teatro, incontro sanitario sociale per il gruppo della 

terza età. Relatrice dott.sa B. Testa. 
 ore 19.00 partenza da piazza mercato per il pellegrinaggio al Santuario 

della Madonna di Caravaggio. 
Sabato 24 Maggio: ore 15.00 presso il salone del teatro, festa di fine anno 
della scuola materna parrocchiale per tutti i genitori. 
Domenica 25 Maggio: VI domenica di Pasqua 
 ore 10.30 celebrazione della prima S. Comunione di 17 bambini di 4° 

elementare. 
 ore 21.00 rosario e adorazione guidati dal gruppo di preghiera Madonna 

regina della pace. 

L’ORATORIO si sta preparando per 
l’ORATORIO FERIALE  

 

dal 9 giugno all’11 luglio 2014 
 

 
Si chiede la disponibilità a chiunque volesse dare una 
mano all'oratorio feriale: laboratori, pulizie, pranzo, 

segreteria, preparazione murales... In oratorio c'è posto per collaboratori di tutte le 
età e qualunque aiuto, anche se piccolo, è prezioso!!!! 
 

Sono aperte le iscrizioni 
e vanno fatte entro sabato 7 giugno 2014 



www.gmgnovate.it 

Calendario delle Sante Messe 
LUNEDÌ 
19 Maggio 

ore 8.00  S. Messa e Lodi, def. Marcellina e fam.; Erina e 
Carlo. 

ore 18.30 Vespero. 

MARTEDÌ 
20 Maggio 

ore 8.00   Lodi e liturgia della parola. 
ore 18.30 Vespero e S. Messa, def. Riccardo; Luigi; Diego; 

Monica. 

MERCOLEDÌ 
21 Maggio 

ore 8.00  S. Messa e Lodi. 
ore 18.30 Vespero. 

GIOVEDÌ 
22 Maggio 

ore 8.00   Lodi e liturgia della parola. 
ore 18.00 S. Messa, vespero e adorazione, def. Picozzi 

Riccardo. 

VENERDÌ 
23 Maggio 

ore 8.00   S. Messa e Lodi, def. Salvatore e Francesco. 
ore 18.30 Vespero. 

SABATO 
24 Maggio 

ore 8.00   Lodi e liturgia della parola. 
ore 18.00 S. Messa, def. Franco e Vicky. 

DOMENICA 
25 Maggio 
VI Domenica di 
Pasqua 

ore  9.00  S. Messa, def. Scardigno Giulio. 
ore 10.30 S. Messa di Prima Comunione. 
ore 18.00 S. Messa, def. del mese. 

  
Santità popolare … 
 

Santi senza incensi né altari, senza una nicchia dove pregarli e accendere una candela. 
Santi in carne e ossa, che forse sono sul nostro pianerottolo e non lo sappiamo, nascosti 
dal velo della quotidianità, o che invece abbiamo la fortuna di conoscere e di godere della 
loro fede solida anche se senza aureola. Queste persone hanno in comune con i Santi 
canonizzati una dote che viene dall’alto: la “fortezza”. Questo “dono speciale” dello Spirito 
Santo brilla soprattutto nei “momenti difficili” e nelle “situazioni estreme”, quando uomini e 
donne si trovano ad affrontare esperienze particolarmente dure e dolorose, che 
sconvolgono la loro vita e quella dei loro cari: “Quanti, quanti uomini e donne, noi non 
sappiamo il nome, ma che onorano il nostro popolo, onorano la nostra Chiesa, perché 
sono forti: forti nel portare avanti la loro vita, la loro famiglia, il loro lavoro, la loro fede. 

Papa Francesco, udienza generale del 14 maggio 2014 

Ogni sabato dalle ore 15.00 alle ore 17.45 Ss. Confessioni 


